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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Piemonte

DETERMINAZIONE n. 285 del 19.11.2020

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

Aggiudicazione gara

8180-2020-V0171

Servizi

4. Oggetto COVID 19. Sanificazione/disinfezione della Sede INPS di Biella, limitatamente ai
seguenti locali: piano terreno; primo piano; ingresso dei dipendenti con tutte le aree
comuni; ufficio posta al 4° piano e i relativi corridoi; ascensori sia lato pubblico e
dipendenti; tutte le scale.
5. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A
6. Procedura e-procurement NO
7. CIG

ZEC2F31541

8. CUI

Fare clic qui per immettere testo.

9. CUP

Fare clic qui per immettere testo.

10. Proposta di gara

vedasi relazione,

11. Importo complessivo (IVA esclusa) Euro 855,00;
12. Importo complessivo (IVA inclusa) Euro 1.043,10;
13. RUP

Giuseppe Azzara

14. Fornitore Aggiudicatario MULTISERVICE SCRL – via T.E. Manzini, 11/A – CAP 43126
PARMA - P.I. 00789670346

INPS
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

Oggetto: COVID 19. Sanificazione/disinfezione della Sede INPS di Biella, limitatamente ai
seguenti locali: piano terreno; primo piano; ingresso dei dipendenti con tutte le aree
comuni; ufficio posta al 4° piano e i relativi corridoi; ascensori sia lato pubblico e dipendenti;
tutte le scale.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 855,00, Iva esclusa, pari ad € 1.043,10,
IVA inclusa, da imputare sul capitolo 4U1104052.06 dell’esercizio finanziario 2020.
CIG:

ZEC2F31541

IL DIRETTORE REGIONALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/09/1994;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 avente oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70”;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);
VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni centrali
e territoriali;
VISTO il D.P.R. del 22 maggio 2019, con il quale il Professor Pasquale Tridico è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
VISTA la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 173 del 11 dicembre 2019, di conferimento dell’incarico di Direttore Regionale per il
Piemonte alla sottoscritta, Dottoressa Emanuela Zambataro, con decorrenza
16/12/2019;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;
VISTA la Deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di
approvazione del Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa per l'anno
2020 e le correlate note di variazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo “Codice dei Contratti
Pubblici e delle Concessioni”;
VISTO il Messaggio Hermes n. 77 del 13/01/2020 a firma del Direttore Generale, relativo
all’assegnazione delle risorse finanziarie alle competenti strutture centrali dell’Istituto.
VISTA la relazione del Team competente;
INDIVIDUATO con la presente Determinazione come R.U.P. il dottor Giuseppe Azzara, nella
sua qualità di Responsabile del Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e
logistica, archivi; Gestione Patrimonio strumentale;

Rappresentazione del fabbisogno
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RAVVISATA la necessità e l’urgenza di effettuare un intervento di
sanificazione/disinfezione della Sede INPS di Biella, limitatamente ai seguenti locali:
piano terreno; primo piano; ingresso dei dipendenti con tutte le aree comuni; ufficio
posta al 4° piano e i relativi corridoi; ascensori sia lato pubblico e dipendenti; tutte le
scale, mediante nebulizzazione di prodotti disinfettanti idonei, così come previsto dalla
vigente normativa in materia di emergenza COVID 19, al fine di garantire la sicurezza
del personale e dell’utenza;

Importo dell’affidamento
PRESO ATTO

che la spesa per il servizio in parola ammonta ad € 1.043,10, IVA inclusa;

Limiti di spesa
ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

Criterio di selezione operatori economici
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto..”;

CONTATTATA urgentemente la ditta MULTISERVICE SCRL – via T.E. Manzini, 11/A – CAP
43126 PARMA - P.I. 00789670346, titolare del contratto per i servizi di pulizia ed ausiliariato
per i lotti 1 e 2, che si è resa disponibile ad eseguire con urgenza l’intervento di
sanificazione/disinfezione richiesto;
RITENUTO di procedere all'affidamento in parola senza valutazione di due preventivi di spesa,
considerato che la suddetta ditta, essendo contrattualizzata con la scrivente Direzione Regionale,
ha già ricevuto tutte le informative per operare in sicurezza ai sensi del D.Lgs, n. 81/2008 e
ss.mm.ii., con particolare attenzione all’attuale emergenza epidemiologica;
RITENUTO di affidare il servizio alla suddetta ditta;

Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
TENUTO CONTO che le verifiche dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 5072016, sono state espletate di recente, in occasione
dell’aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia ed ausiliariato per le Sedi INPS di Piemonte
e Valle d’Aosta;

Acquisizione CIG
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) e a
provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;

PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione dello smart CIG individuato nel codice
alfanumerico sopra indicato, il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad
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€ 40.000,00 risulta pari a € 0, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del
19 dicembre 2018;
Importo della prestazione da autorizzare
CONSIDERATO che la spesa prevista di Euro 1.043,10 , IVA compresa, per il presente
affidamento, relativamente all’esercizio finanziario 2020, trova capienza nel
Bilancio di previsione 2020, nel capitolo 4U1104052.06;

Indicazioni finali
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a), “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI

gli atti della procedura relativi al presente provvedimento;

CONDIVISA

la relazione predisposta dal Team competente, parte integrante della presente
determinazione;

DETERMINA
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, l’affidamento diretto
del servizio avente ad oggetto: Intervento di sanificazione/disinfezione della Sede INPS
di Biella, limitatamente ai seguenti locali: piano terreno; primo piano; ingresso dei
dipendenti con tutte le aree comuni; ufficio posta al 4° piano e i relativi corridoi;
ascensori sia lato pubblico e dipendenti; tutte le scale, mediante nebulizzazione di
prodotti disinfettanti idonei, così come previsto dalla vigente normativa in materia di
emergenza COVID 19, al fine di garantire la sicurezza del personale e dell’utenza, alla
ditta MULTISERVICE SCRL – via T.E. Manzini, 11/A – CAP 43126 PARMA - P.I.
00789670346, per un importo complessivo di € 855,00 IVA esclusa, pari ad € 1.043,10,
IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa capitolo 4U1104052.06- esercizio
finanziario 2020;

2. di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Giuseppe Azzara, cui viene
conferito mandato per i successivi incombenti di svolgimento della procedura.

Prenotazione n. 2204500199 del 13.11.2020
Il Funzionario addetto alla Contabilità

IL DIRETTORE REGIONALE
Emanuela Zambataro
(documento firmato in originale)
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